
 Quando il 17 dicembre scorso avvenne il riconoscimento del 
miracolo attribuito a Madre Teresa di Calcutta il mondo intero si 
rallegrò perché “l’apostola degli ultimi”, che sarà canonizzata og-
gi 4 settembre, era già da molti considerata “santa”. C’era stata 
una guarigione straordinaria, avvenuta il 9 dicembre del 2008, ri-
guardante un uomo, oggi quarantaduenne, ridotto in fin di vita da 
«ascessi multipli cerebrali con idrocefalo ostruttivo» che, a fronte 
di una terapia inefficace e senza intervento chirurgico, e nonostan-
te la certezza della morte cui la scienza medica si era rassegnata, si 
era risolto invece repentinamente in modo scientificamente inspie-
gabile con una guarigione completa e duratura. «Dite a Madre Te-
resa che lo curi». All’epoca dei fatti quella persona, ingegnere di 
professione, aveva 35 anni e si era da poco sposato. Aveva comin-
ciato il suo calvario nei primi mesi del 2008. Il 9 dicembre, già in 
coma, il paziente entrò in sala operatoria. A causa di problemi tec-
nici l’intervento venne tuttavia rinviato. Fatto ritorno in sala opera-
toria, dopo solo una mezz’ora di assenza, il chirurgo trovò sor-
prendentemente il paziente seduto, sveglio, senza più sintomi, che, 
ritornato perfettamente cosciente, gli chiese: «Cosa ci sto a fare 
qui?». «Non ho mai visto un caso come questo – riferisce il medi-
co nella sua deposizione –, inoltre casi simili a questo in 17 anni di 

professione sono tutti deceduti. Non posso dare una spiegazione scienti-
fico-medica». Le prove testamentali riferiscono che furono rivolte molte 
preghiere a Madre Teresa, specialmente durante la gravissima crisi del 9 
dicembre. La sposa del giovane professionista, considerata la gravità del-
la situazione, aveva chiesto ai suoi conoscenti di pregare la beata alla 
quale era devota: «Dite a Madre Teresa che lo curi». Proprio in quella 
mezz’ora di attesa dell’intervento si trovava con un sacerdote e altri fa-
miliari a pregare Madre Teresa nella cappella dell’ospedale. 
 Chiamata, e subito intervenuta, prendendosi ancora una volta cura 
di una persona in condizioni estreme, come del resto sempre aveva fatto 
in vita dedicandosi ai moribondi e all’assistenza dei più derelitti nelle 
condizioni di sofferenza estreme. 
 Madre Teresa non assisteva i poveri dall’alto verso il basso. Come 
Gesù, ella voleva stabilire una relazione reciproca tra chi dona e chi rice-
ve nella comprensione e nel rispetto, attraverso la condivisione di stili e 
condizioni di vita. Per la beata «essere rifiutati è la peggiore malattia che 
un essere umano possa provare». Sulla sua semplice tomba bianca è sta-
to inciso un verso del Vangelo di Giovanni: «Amatevi gli uni gli altri 
come Io ho amato voi». 
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Mini-Macchina a Vitorchiano 
 Dopo molti anni (l’ultima volta fu nel 1991) torna 
la Mini-Macchina nel nostro paese, come simbolo del 
legame che Santa Rosa stabilì tra Viterbo e Vitorchiano 
rifugiandosi qui nel 1250; quest’anno poi sono 50 anni 
da quando nel 1966  a Viterbo si creò questa manifesta-
zione gioiosa che coinvolge oltre a un piccolo esercito di 
mini-facchini anche l’intera popolazione di Viterbo. 
 Proprio l’altro ieri, il 2 settembre, è avvenuto il 
primo trasporto nel Centro storico di Viterbo della nuova 
“versione” chiamata “Luce di Gloria”, che compone 
armonicamente le arcate gotiche viterbesi e un crescendo 
di angeli fino alla cima  della Macchina dove splende 
santa Rosa.  
 La giornata del 10 settembre inizierà dunque alle 
ore 17.30 con il Corteo che par tirà dalla chiesa di 
Sant’Antonio per giungere alla Piazza Umberto I. Parteciperanno la ban-
da musicale  “Fedeli di Vitorchiano” e gli Sbandieratori e Musici della 
Città di Viterbo e rappresentanti del Sodalizio Facchini di Santa Rosa. 
Accoglieremo con calore soprattutto i mini-facchini (ne sono coinvolti 
circa 170, alcuni anche di Vitorchiano) che sosteranno per la “merenda” 
presso la Locanda sant’Agnese e poi, dopo un breve momento di pre-
ghiera nella Chiesa di s. Maria, si avvieranno a passo di marcia verso il 
Convento di s. Antonio da dove, verso le ore 21, partiranno portando la 
Macchina. 
 E’ una iniziativa bella, per la quale ringrazio l’amministrazione 
comunale e quanti l’hanno patrocinata, che può farci riflettere su come 
coinvolgere anche i nostri ragazzi e giovani nelle tradizioni antiche, rin-
novandole e facendoli sentire protagonisti e responsabili. 

Aiuto ai terremotati 
 Dopo la generosa manifestazione di solidarietà che ha visto impe-
gnati, nei primi giorni dopo il terremoto, la Misericordia e le altre asso-
ciazioni di volontariato a raccogliere, coadiuvati da alcuni nostri giovani, 
generi alimentari e articoli per l’igiene personale, che molte persone han-
no offerto spontaneamente, ci è stato chiesto di sospendere la raccolta e 
di convogliare la disponibilità di molti verso il 18 settembre, giorno per 
il quale è stata indetta dalla Caritas Italiana una giornata di sostegno ai 
terremotati in tutte le Parrocchie d’Italia. Come sappiamo infatti i mo-
menti più difficili per chi ha subito un tale disastro vengono dopo: non 
dobbiamo lasciar cadere il nostro coinvolgimento e spegnere la nostra 
sensibilità, ma prepariamoci a dimostrare amore concretamente. 



 L’inno di san Paolo, che abbiamo percorso, ci 
permette di passare alla carità coniugale. Essa è l’a-
more che unisce gli sposi, santificato, arricchito e 
illuminato dalla grazia del sacramento del matrimo-
nio. È «un’unione affettiva», spirituale e oblativa, 
che però raccoglie in sé la tenerezza dell’amicizia e 
la passione erotica, benché sia in grado di sussistere 
anche quando i sentimenti e la passione si indebolis-
sero. Il Papa Pio XI ha insegnato che tale amore per-
mea tutti i doveri della vita coniugale e «tiene come 

il primato della nobiltà». Infatti, tale amore forte, versato dallo Spirito 
Santo, è il riflesso dell’Alleanza indistruttibile tra Cristo e l’umanità, cul-
minata nella dedizione sino alla fine, sulla croce: «Lo Spirito, che il Si-
gnore effonde, dona il cuore nuovo e rende l’uomo e la donna capaci di 
amarsi come Cristo ci ha amato. L’amore coniugale raggiunge quella pie-
nezza a cui è interiormente ordinato, la carità coniugale».  
 Il matrimonio è un segno prezioso, perché «quando un uomo e una 
donna celebrano il sacramento del Matrimonio, Dio, per così dire, si 
“rispecchia” in essi, imprime in loro i propri lineamenti e il carattere inde-
lebile del suo amore. Il matrimonio è l’icona (immagine sacra) dell’amo-
re di Dio per noi. Anche Dio, infatti, è comunione: le tre Persone del Pa-
dre, del Figlio e dello Spirito Santo vivono da sempre e per sempre in uni-
tà perfetta. Ed è proprio questo il mistero del Matrimonio: Dio fa dei due 
sposi una sola esistenza». Questo comporta conseguenze molto concrete e 
quotidiane, perché gli sposi, «in forza del Sacramento, vengono investiti 
di una vera e propria missione, perché possano rendere visibile, a partire 
dalle cose semplici, ordinarie, l’amore con cui Cristo ama la sua Chiesa, 
continuando a donare la vita per lei».  
 Tuttavia, non è bene confondere piani differenti: non si deve gettare 
sopra due persone limitate il tremendo peso di dover riprodurre in manie-
ra perfetta l’unione che esiste tra Cristo e la sua Chiesa, perché il matri-
monio come segno implica «un processo di crescita, che avanza gradual-
mente con la progressiva accoglienza dei doni di Dio». 
 Dopo l’amore che ci unisce a Dio, l’amore coniugale è la «più gran-
de amicizia». E’ un’unione che possiede tutte le caratteristiche di una 
buona amicizia: ricerca del bene dell’altro, reciprocità, intimità, tenerez-
za, stabilità, e una somiglianza tra gli amici che si va costruendo con la 37 
vita condivisa. Però il matrimonio aggiunge a tutto questo un’esclusività 
indissolubile, che si esprime nel progetto stabile di condividere e costruire 
insieme tutta l’esistenza.  (Papa Francesco, Amoris Laetitia). 



Domenica 4 settembre 
23^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 

Chi non rinuncia a tutti i suoi 
averi, non può essere mio di-

scepolo.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
 
11.30  MARIO E ROSINA, ESTERINA 

E ROCCO 

Lunedì  5 settembre 
 

Osservavano per vedere se gua-
riva in giorno di sabato. 

18.00  (s. Maria)  ASSUNTA 

Martedì 6 settembre 
 

Passò tutta la notte pregando e 
scelse dodici ai quali diede an-

che il nome di apostoli. 

18.00  (s. Maria)  VINCENZO E ROSI-
NA 

Mercoledì 7 settembre 
 

Beati voi poveri. Guai a voi ric-
chi.  

18.00  (s. Maria)  PRESUTTI ANGELO 

Giovedì 8 settembre 
Natività della  

Beata Vergine Maria 
 

Il bambino che è generato in lei 
viene dallo Spirito Santo.  

18.00  SASSARA LUCIANO 
          Adorazione Eucaristica 

Venerdì 9 settembre 
 

Può forse un cieco guidare un 
altro cieco?  

18.00  FRITTELLI GIUSEPPE 
           MARGHERITA 

Sabato 10 settembre 
 

Perché mi invocate: “Signore, 
Signore!” e non fate quello che 

dico?  

18.00  PAOLO, MARIA E FRANCO 
 
21.00  Partenza della Mini-macchina di 

s. Rosa dal conv. S. Antonio 

Domenica 11 settembre 
MADONNA DELLA QUERCIA 

 
 
 

Fate quello che vi dirà 

9.00  (s. Maria)  MARIA CONCETTA 
 
 
11.30  VINCENZO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Ventitreesima settimana del Tempo Ordinario e Terza del Salterio 


